VADEMECUM

COMITATO GRANDE NORD

1. Possono costituire un comitato 5 o più aderenti a Grande Nord che appartengono alla
stessa città o paese o delle aree limitrofe; è possibile l’adesione di altri aderenti
provenienti da altre aree geograﬁche, purchè permanga il numero minimo di 5 aderenti
dell’area geograﬁca di riferimento.
2. Al momento della presentazione della domanda, deve essere indicato:
1. Luogo del comitato + eventuale nome (Esempio: “Varese – Gianfranco Miglio” o
“Valsesia – Futuro è federalismo”)
2. Nome del coordinatore
3. Nomi degli aderenti
4. Numero di telefono da pubblicizzare per eventuali contatti
Entro un mese dalla costituzione deve essere indicato inoltre:
1. luogo ﬁsico dove si svolgono le riunioni almeno mensili
2. versamento della quota di adesione del Comitato a Grande Nord (quota libera
derivante da autoﬁnanziamento dei promotori)
3. Il coordinatore del comitato viene designato dai costituenti al momento della
costituzione e sarà approvato dal comitato esecutivo. Ogni due anni si procede a
conferma/rinnovo con semplice procedura autogestita dagli iscritti e pubblicizzata sui
social. Il Comitato Esecutivo può intervenire per modiﬁcare le proposte o decisioni con
motivazioni meritocratiche avverso alle quali è ammesso ricorso al Comitato dei
Garanti.
4. Il comitato dovrà:
1. Favorire l’ingresso di nuovi aderenti, contattando i potenziali aderenti ed inviando
loro lo statuto del movimento e il documento di adesione.

2. Promuovere e diffondere gli ideali del movimento nelle comunità locali di
appartenenza sia aderendo alle iniziative promosse dalla direzione, sia attraverso
propri strumenti
3. Gestire e implementare le pagine dei social locali, aiutando la diffusione dei
messaggi del movimento attraverso i social dei propri aderenti
4. Supportare le iniziative del movimento: volantinaggi, banchetti, raccolte ﬁrme,
afﬁssioni, distribuzione gadget.
5. Organizzare almeno una volta al mese una riunione pubblica sul territorio
6. Organizzare e gestire in modo trasparente campagne di raccolta fondi per
realizzare i propri progetti e contribuire allo sviluppo del movimento.
7. Contribuire – attraverso l’applicazione di regole meritocratiche – alla costruzione
delle liste elettorali locali e alle candidature negli organismi superiori.
8. Confrontarsi con gli eletti e – coordinati dagli stessi eletti (sindaco o capogruppo) contribuire alla determinazione delle decisioni locali
9. Partecipare attivamente alla vita del movimento, sempre rispettando le regole
meritocratiche ed anche coordinandosi con gli organismi interni, avverso le
decisioni dei quali è ammesso ricorso inappellabile al comitato dei garanti.
5. I Comitati dovranno individuare sul territorio del proprio comune dei locali di pubblico
utilizzo ( con tale termine si intendono locali di proprietà del comune , sale riunioni,
ufﬁci, bar/ristoranti/ locali parrocchiali....) da poter utilizzare per le riunioni periodiche.
6. Vista la gratuità del tesseramento al movimento Grande Nord, ogni coordinatore dovrà
sensibilizzare i nuovi appartenenti alla sottoscrizione di uno dei “ kit supporter” o altre
iniziative per l’autosostentamento del movimento.
7. Il peso di ogni singolo comitato all’interno del movimento sarà determinato, oltre che al
numero di componenti attivi, in base alle valutazioni di merito riferite alle attività di cui
al punto 3. Sempre in base a dette considerazioni di merito, il Comitato Esecutivo può
decidere la cancellazione o l’accorpamento di determinati comitati, avverso al quale è
opponibile ricorso al Comitato dei Garanti.

